“ALLEGATO 1”
BANDO “THINK TOWN” – BANDO DI SELEZIONE DI GIOVANI PER L’ATTUAZIONE DELLA

INIZIATIVA “TEMPO PER GLI ALTRI: GIOVANI IN AZIONE”
nell’ambito del progetto Talenti Diffusi co-finanziato da Regione Lombardia a valere
sui piani territoriali politiche giovanili 2° annua lità
ID progetto 22 Codice CUP E86G15000400002
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO
“TEMPO PER GLI ALTRI: GIOVANI IN AZIONE”
(da redigere in carta semplice)
Direzione
Azienda Sociale del Cremonese
Via Sant’Antonio del Fuoco, 9/a
26100 Cremona

Il/La sottoscritto/a _________________________

nato/a a_______________________

il _____________________ C.F. __________________________________ e residente
in __________________________Via ________________________________________
con domicilio a __________________________ (ove non coincidente con la residenza)
Via _______________________________ n. ___________ telefono _________________
telefono cellulare _____________ indirizzo mail _______________________________ (1)
visto l’avviso protocollo n. 2011/2016 del 16 marzo 2016
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’attuazione della iniziativa “Tempo per gli altri:
giovani in azione”, presso la sede di…………………………..…………………………………
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………….
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ……………………………………… Provincia ……. il…………………………..
Capofila progetto

1

codice fiscale ……………………………. e di essere residente a …….……………..…………
Provincia …….. in via……………………………………………….……… n…… CAP…….….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………
Stato civile…………………...
-

essere cittadino/a italiano/a;

-

non aver riportato condanne penali;

DICHIARA INOLTRE

(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato ad essere assegnato ad altro progetto, diverso da
quello prescelto, anche presso progetti resi disponibili successivamente al termine delle
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte di giovani già avviati al
servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei
requisiti richiesti dall’ente per le attività da espletare;
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06. 2003, n. 196.
Data ..................
Firma .......................................
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..…………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ……………………………………………
Allegati:
1. Fotocopia valido documento di riconoscimento
2. Curriculum vitae formato europeo
3. Altri allegati: specificare
N.B. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica deve ritemersi obbligatoria.
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